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Oltre il festival del «corto» c'è dell'altro
[programmi di «Cinephotoart» illustrati dal presidente dell'associazione Marco Esposito

Ji FAUSTINA TORI

UNA delle associazioni cultura-
[i più vecchie di Montecatini è
<Cinephotoart» fondata nel
1952. Fino al 1912 era anche
partner organizzativo del Festi-
val Internazionale del corto de-
nominato ora con l'acronimo
'1'Iisff. Dal 2008 il presidente è
v1arco Esposito che con alcuni
volontari organizza l'attività vi-
deo fotografica.

Che cosa avete fatto?
<Abbiamo realizzato molti servi-
i video fotografici e riprese per

i1 comune. Nello specifico per
['assessorato alla cultura abbia-
mo fotografato le opere per le va-
rie mostre che si sono tenute al
v1oca, che sono poi servite per i
rispettivi cataloghi fra cui «Ge-
niale!»,» Sguardi diversi», «I te-

IL SOGNO
Resta quello di realizzare
un lavoro completo
un film vero e proprio

;ori della Valdinievole». Oltre al-
[e foto abbiamo ripreso manife-
stazioni come Slow Wine e Ti-
me out, festival della cultura
;portiva».

Oltre ai servizi fotografici?
<Un medio metraggio e prove di
;cena per cortometraggio seria-
le. In che cosa consiste un seria-
le? Si tratta di un prodotto televi-
;ivo in diversi episodi che poi
dovrebbero andare in onda sulle
varie piattaforme in streaming.
La nostra sceneggiatura dovrà
:ssere supportata da una produ-
nione esterna oppure potrà esse-
re ceduta riservandosi i diritti
l'autore. Di questa non abbia-
mo ancora scelto un titolo».

Avete organizzato anche
dei casting?

<Sì, per mantenere un prodotto
di qualità abbiamo realizzato

dei casting facendo opera di for-
mazione rivolta ai giovani per la
carriera d'attore. La partecipa-
zione è stata soddisfacente».

Altre esperienze?
«Sì, oltre alla produzione di vi-
deo e foto, abbiamo organizzato
dei dibattiti e proiezioni di rasse-
gne cinematografiche di vario
genere in modo da offrire un am-
pio ventaglio di scelta agli spetta-
tori. Ora le attività di organizza-
zione e di intrattenimento ven-
gono realizzate solo su richiesta

rogetti

Foto per it Moca

PER l'assessorato alla
cultura abbiamo fotografato
le opere per le varie mostre
che si sono tenute al Moca,
che sono poi servite per i
rispettivi cataloghi fra cui
«Geniale!», «Sguardi
diversi», «I tesori della
Valdinievole». Oltre alle foto
abbiamo ripreso
manifestazioni come Slow
Wine e Time out.

Televisione
E' STATO realizzato un
prodotto televisivo in diversi
episodi che poi dovrebbero
andare in onda sulle varie
piattaforme in streaming. La
sceneggiatura dovrà essere
supportata da una
produzione esterna oppure
potrà essere ceduta
riservandosi i diritti d'autore.
Di questo prodotto non è
statoa ncora scelto il titolo.

e su tematiche di rilevanza cultu-
rale o sociale».

In questi ultimi anni della
sua presidenza?

«Abbiamo formato un gruppo
di lavoro iniziale per stilare dei
progetti cinematografici. L'ini-
ziativa è aperta a collaborazioni
esterne di autori, sceneggiatori e
altre figure che sono atte alla pro-
mozione e diffusione del lavoro
già eseguito. Prossimamente ci
recheremo al «Mia», il mercato
internazionale audio visivi per

promuovere la nostra sceneggia-
tura, ambientabile anche in To-
scana».

Le vostre maggiori soddi-
sfazioni?

A E molto gratificante riprendere
dal vivo i concerti con artisti fa-
mosi come quello del violinista
Salvatore Accardo oppure perso-
naggi come Renzo Arbore».

I vostri progetti futuri?
«Vorremmo realizzare un lavo-
ro compiuto, un cortometraggio
e meglio ancora sarebbe un film
vero e proprio».

Marco Esposito è presidente dell'associazione culturale
«Cinephotoart» dal 2008
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"La Fuga", il film di Vannucchi
è in tour nei cinema toscani
Opera d'esordio della regista pistoiese, è stata premiata a numerosi festival
Girato tra Pistoia e Roma, vede protagonisti Donatella Finocchiaro e Filippo Nigro

PISTOIA . "La Fuga", opera
prima della regista pistoie-
se SandraVannucchi, fina-
lista all'Efa Young Audien-
ce Award 2018 e premiato
a numerosi festival interna-
zionali, arriva in tour nella
sua terra natale, la Tosca-
na, distribuito da Lo Scritto-
io.

Girato tra Pistoia e Roma,
"La Fuga" vede come prota-
gonisti due attori noti al
grande pubblico: Donatel-
la Finocchiaro - Premio FI-
CE 2018 e fresca di candida-
tura ai David di Donatello
2019 - e Filippo Nigro, che
interpretano i genitori del-
la giovane protagonista,

sitare la città per conto pro-
prio. Durante il viaggio in
treno incontra una ragazza
rom, Emina, con cui instau-
ra subito un forte legame di
amicizia.

La fuga di Silvia si rivele-
rà così capace di innescare
un processo di crescita e di
trasformazione in Silvia
stessa e in tutti coloro che la
circondano.

L'opera - ha spiegato la re-
gista - è ispirata da una sto-
ria vera; si basa infatti, in
parte, sulla mia esperienza
personale. Il mio intento
era quello di esplorare ilmo-
do in cui una bambina inte-
ragisce e tenta di rapportar-
si con la profonda sofferen-
za di una persona amata.
Volevo mostrare le emozio-
ni, le reazioni psicologiche
e la vita immaginaria di una
bambina che soffre per quel
muro al quale ci si trova di
fronte quando una madre
soffre di depressione croni-
ca, ma al contempo una sto-
ria che lasciasse trapelare la
speranza di un futuro mi-
gliore e l'amicizia che può
nascere tra due ragazzine
di culture diverse che si in-
contrano. -

@ gvNO No AL 'UN, pi¢,77I A survA,

Tre scene del film "La Fuga ", opera prima della regista pistoiese Sandra Vannucchi. La pellicola , girata tra Pistoia e Roma, vede come protagonisti due attori noti al grande pubblico : Donatella Finocchiaro
e Filippo Nigro , che interpretano i genitori della giovane protagonista, l'attrice fiorentina Lisa Ruth Andreozzi . Adesso il film è in tour nelle sale toscane

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

l'attrice fiorentina Lisa Ru-
th Andreozzi.

Prima tappa del viaggio
sarà il capoluogo toscano,
Firenze, dove il film sarà in
programma al cinema Spa-
zio Alfieri (www.spazioal-
fieri.it) nelle giornate di gio-
vedì 14 (ore 20), venerdì
15 (ore 18.30) e sabato 16
marzo (ore 16.15). Alle pro-
iezioni saranno presenti la
regista Vannucchi e l'attri-
ce protagonista Andreozzi,
che introdurranno il film e
incontranno il pubblico in
sala.

Sempre giovedì 15, alle
20.30, la pellicola sarà alCi-
nema Giometti di Prato, do-

ve sarà introdotta dall'inter-
veno della regista, dell'attri-
ce protagonista e dal pro-
duttore Michael King.

Il tour proseguirà poi con
due eventi speciali proprio
a Pistoia, dove il film, ac-
compagnato da regista, pro-
tagonista e produttore, sa-
rà presentato al Cinema Ro-
ma domenica 17, ore
20.30, e lunedì 18, ore
21.30.

"La Fuga" racconta di Sil-
via, una bambina di undici
anni curiosa e vivace, che vi-
ve una situazione familiare
complessa, segnata dalla
depressione cronica della
madre e dalle continue in-

comprensioni e difficoltà di
comunicazione con il pa-
dre. La malattia della ma-
dre rende estremamente
fragili gli equilibri nei rap-
porti tra genitori e figli. So-
gni e aspirazioni di questi ul-
timi, anche molto semplici,
restano inascoltati in una
quotidianità in cui ciascuno
appare concentrato princi-
palmente su se stesso e i pro-
pri problemi.

Silvia ha il grande deside-
rio di visitare Roma, ma in
famiglia resta sempre ina-
scoltata; capendo che nes-
suno le permetterà di realiz-
zare il suo sogno decide di
scappare, determinata a vi-
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Lorella Ronconi
Documentario
sulla paladina
dei diritti di tutti
Un regista fiorentino gira un docu-
mentario su Lorella Ronconi, pala-
dina coraggiosa della lotta contro
ogni barriera. LANDI / IN CRONACA

PERSONE

Il coraggio e la poesia
contro ogni ostacolo
Lorella Ronconi
e la sua vita "da film"
Il regista fiorentino Gianmarco D'Agostino gira a Grosseto
un documentario sulla "guerriera" dei diritti senza barriere

GROSSETO . La storia della gros-
setana Lorella Ronconi, della
sua lotta tenace contro le bar-
riere architettoniche e cultura-
li e delle difficoltà quotidiane
di una vita segnata da una pa-
tologia rara ma illuminata an-
che dall'impegno per gli altri,
dalla scrittura e dalla poesia,
sta per diventare un film.

L'idea è di Gianmarco D'A-
gostino, regista aretino ma or-
mai fiorentino d'adozione: a
Firenze infatti ha sede la sua
casa di produzione, la Advaita
Film. D'Agostino ha conosciu-
to Lorella a novembre quando
è venuto a Grosseto per ritira-
re il premio al suo spot sociale
"Portiamo la scuola dove non
c'è" nella sezione #Solounmi-
nuto del Clorofilla Film Festi-
val, la rassegna di cinema pro-
mossa da Legambiente e cura-
ta da SimonettaGrechi . L'ulti-
ma battaglia intrapresa da Lo-
rella è infatti l'ideazione della
campagna social #Solounmi-
nuto che da Grosseto è diventa-
ta nazionale e virale, anche
all'estero. Il Clorofilla ha volu-
to sposare nel 2018 la causa di
questa preziosa campagna di
educazione e sensibilizzazio-
ne creando la sezione ad hoc
#Solounminuto, aperta ai cor-
tissimi a tema sociale e ricon-
fermata anche quest'anno.

La poesia dello spot diretto
da D'Agostino, che ha fatto in-
cetta di premi in festival e con-
corsi e che è stato commissio-

La troupe con Lorella (al centro) a Grosseto. A sinistra il regista

nato da due associazioni di vo-
lontariato impegnate a pro-
muovere il diritto all'istruzio-
ne in Bangladesh, ha convinto
anche Lorella e Simonetta. Ma
oltre al premio ènataun'amici-
zia, mentre l'idea del docu-
mentario si faceva strada pian
piano nella mente del regista.

«Ho capito subito che la sua
era una storia che meritava di
essere raccontata-dice D'Ago-
stino - ma per delicatezza ho

voluto prima sondare il terre-
no con Simonetta per capire se
Lorella fosse interessata e di-
sponibile». «La mia risposta è
stata di gratitudine ed entusia-
smo- dice Lorella-Mi sembra
una cosa immensa avere l'op-
portunità di far conoscere an-
che così le mie battaglie e sono
felice che tutto ciò sia nato gra-
zie al Clorofillae a #Solounmi-
nuto».

D'Agostino ha pensato a un

Pagina

Foglio

documentario di osservazione
che si svilupperà nell'arco di
un anno per seguire anche il
corso delle stagioni e con ses-
sioni di ripresabrevi per non in-
vadere troppo la privacy della
protagonista. La troupe di Ad-
vaitaFilm ha iniziato le riprese
venerdì scorso: con il regista
sono al lavoro il direttore della
fotografia Yari Martelli e l'o-
peratore fonico Carlo Bo-
rean.

Gianmarco D'Agostino, clas-
se 1977, si è laureato in Storia
e critica del cinema all'Univer-
sità di Firenze. Dal 2001 pro-
duce e dirige cortometraggi,
campagne sociali e documen-
tari commissionati daistituzio-
ni pubbliche e fondazioniban-
carie. Tra le sue opere più co-
nosciute, il documentario
"Camminando sull'acqua" de-
dicato all'alluvione di Firenze
del1966. Ma anche "Portiamo
la scuola dove non c'è" gli ha
dato grandi soddisfazioni: ba-
sta dire che il corto vincitore
della sezione #Solounminuto
del Clorofilla sarà presto pre-
miato a Houston negli Stati
Uniti come miglior spot socia-

«L'ho conosciuta
e ho subito capito
che la sua storia
andava raccontata»

le dopo aver collezionato tanti
riconoscimenti ovunque. Nel
documentario su Lorella avrà
modo di far conoscere oltre al-
la patologia (Lorella è affetta
da una malattia genetica os-
sea, la pseudoacondroplasia,
conin più unamutazione gene-
tica accertata solo di recente
che rende la patologia ancora
più grave e che non ha eguali
nel mondo) le tante anime di
Lorella: la poesia, la scrittura,
l'attività come blogger, il lavo-
ro allo sportello Infohandicap
dell'Urp del Comune di Grosse-
to, la partecipazione alla com-
missione comunale pari oppor-
tunità e alla vita culturale del-
la città, compatibilmente con
le condizioni di salute. Tante
anime, un unico filo condutto-
re, quello dell'impegno nel so-
ciale che è valso a Lorella Ron-
coni il titolo dì Cavaliere della
Repubblicane12006.

Sara Landi

1
1
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Corso per insegnanti
sulla storia del cinema
PER il progetto `Cinema a scuo-
la', da domani al 20 maggio, al
Liceo Artistico Musicale, il cor-
so di storia del cinema, dedicato
agli insegnanti e in parte aperto
al pubblico, «di strategie per fa-
vorire l'innovazione nei curricu-
la e la professionalità della fun-
zione docente/studente», orga-
nizzato dal Lucca Film Festival

Europa Cinema, in collaborazio-
ne con il Liceo Artistico Musica-
le e l'Isi Machiavelli di Lucca e
realizzati con il contributo del
Miur e Mibac nell'ambito del
Piano Nazionale Cinema per la
Scuola.

IL PROGETTO intende favori-
re l'integrazione del cinema neil-
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la scuola secondo quanto è previ-
sto da diverse circolari ministe-
riali uscite negli ultimi anni. La
maggior parte delle lezioni sa-
ranno tenute dal docente Giulio
Marlia e due delle lezioni mono-
grafiche dal professor Romano
Guelfi del Liceo artistico Passa-
glia. Tra gli appuntamenti da se-
gnalare il workshop sulla recen-
sione cinematografica a cura del
critico cinematografico Marco
Luceri (su prenotazione, il 15
aprile) e la lezione di fine corso
(20 maggio) del regista Paolo
Benvenuti (nella foto).

Garrò, scrittore
peruviano
folgorato'
da Lucca
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